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AVVISO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE RIVOLTE AL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL 

SOGGIORNO TERMALE A SCOPO TERAPEUTICO C/O IL CENTRO TERMALE DI 

COMANO (TN). 

 

TERMINE DI SCADENZA 31 DICEMBRE 2021 

Il Consiglio Direttivo di Unione Italiana Ittiosi APS rende noto che fino al prossimo 31 dicembre gli interessati 

possono presentare istanze finalizzate ad ottenere un sostegno economico per il rimborso delle spese 

documentate, sostenute in occasione delle cure termali C/o le terme di Comano come meglio descritto di 

seguito. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare le istanze pervenute che facciano riferimento a cure termali 

usufruite presso altri Centri, purché strettamente connesse alla cura della pelle. 

Il Contributo messo a disposizione dall’associazione per il sostegno economico di cui al presente avviso è pari 

ad euro 5.000,00. Il contributo massimo ottenibile per ciascun nucleo familiare è pari ad euro 700,00. 

Art. 1. Destinatari 

Il presente Avviso è rivolto ai soci di UNITI e rispettivi nuclei familiari che nel corso dell’anno 2021 abbiano 

usufruito delle cure termali (idropinica/balneoterapia) c/o il Centro di Comano Terme (TN). 

Art. 2. Requisiti di ammissione al contributo 

Il richiedente deve risultare in regola con il pagamento della quota associativa nei 2 (due) anni precedenti 

(oltre quello in corso) con l’impegno a rimanere associato per i 3 anni successivi, pena l’impossibilità di 

richiedere futuri contributi/agevolazioni che l’associazione dovesse promuovere negli anni successivi. Il 

requisito dell’iscrizione degli anni precedenti non si applica ai nuovi associati iscritti nell’anno in corso.  

Qualora le domande pervenute fossero in misura superiore a quelle sovvenzionabili, sulla base del plafond 

disponibile, verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1. Precedenza ai pazienti minorenni in ordine crescente di età  

2. Reddito Familiare in base all’attestazione ISEE dell’anno 2019 o l’ultima disponibile 

A parità di merito le domande saranno selezionate sulla base dell’ordine di arrivo.  



Il richiedente deve comunque essere in possesso di documentazione in originale ed idonea comprovante la 

frequenza del Centro Termale nell’anno 2021.  

Art 3. Ammontare del Contributo economico  

L’entità del contributo assegnabile a ciascun beneficiario non potrà essere superiore ad € 700,00 e ciò fino 

alla concorrenza dell’ammontare complessivo dello stanziamento di euro 5000,00. 

L’associato e/o il nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all’art 2 potrà ottenere il contributo dietro 

presentazione di idonea documentazione fiscale avente data certa (ricevute di pagamento tracciabili relative 

al soggiorno e/o al pagamento delle terapie termali,  ove non esenti).  

Il Contributo è comunque cumulabile con il cd “Bonus Terme”. 

Art 4. Modalità e termine per la presentazione delle domande  

Gli interessati possono inoltrare domanda di accesso al contributo, compilata secondo l’allegato modello, 

che dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, mediante e-mail all’indirizzo 

info@ittiosi.it  o tramite pec all’indirizzo  uniti-ittiosi@pec.it 

La domanda, recante altresì l’autodichiarazione “Informativa per il trattamento dei dati personali”, 

debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità valido del 

richiedente; i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

Il richiedente deve impegnarsi ad esibire la documentazione in originale attestante le spese sostenute e ad 

esibire, ove necessario, l’ultimo ISEE disponibile. 

Art. 5   Pubblicità  

 
Il presente Avviso viene trasmesso ai soci tramite la mailing list uniti@ittiosi.it e pubblicato on line sul sito di 

Uniti www.ittiosi.it 

Art. 6   Concessione del contributo  

L’esito della selezione con l’individuazione dei beneficiari verrà comunicato ai diretti interessati tramite email 

entro il 31 gennaio 2022. 
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Al Consiglio Direttivo di Uniti 

info@ittiosi.it 

 

 

ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO 

DELLE SPESE SOSTENUTE PER SOGGIORNO A SCOPO TERAPEUTICO C/O IL CENTRO 

TERMALE DI COMANO (TN) 

 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ nato a 

______________________________________________________il ____/____/_______, residente in 

__________________________ via _________________________________________ CAP___________ 

C.F. ______________________________, tel. __________________________ e-

mail______________________________________pec__________________________________  

- In proprio  

- in qualità di (genitore/tutore) _______________ del minore _______________________________,  

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo della misura massima di euro 700,00 per il rimborso delle spese documentate 
ed effettivamente sostenute in occasione del soggiorno C/o le terme di Comano nell’anno 2021. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci, così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 smi, ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 smi,  

DICHIARA 

- di essere iscritto all’associazione Uniti dal ________________________ e di essere in regola con il 

pagamento della quota associativa annuale negli ultimi 2 anni; 

- che il proprio nucleo familiare è formato da n. __________ componenti; 

- che le spese effettivamente sostenute e documentate di cui si chiede il rimborso ammontano ad 

euro_________________ e sono riferite alle spese di soggiorno e/o alle  prestazioni termali usufruite 

presso il centro termale di Comano; 

- di essere consapevole che la quota di contributo erogabile non potrà essere comunque superiore ad 

euro 700,00. 

SI IMPEGNA A 

➢ presentare documentazione attestante l’ultimo reddito ISEE disponibile qualora -  per il numero di 

richiedenti - fosse necessario  predisporre una graduatoria  dei beneficiari  

➢ trasmettere la documentazione in originale giustificativa delle spese sostenute in caso di 

comunicazione di ammissione al contributo 

Allega: documento di riconoscimento in corso di validità  

Luogo e data  ........................................                           Firma  ........................................ 
 

Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg UE 679/2016 e 
relativamente al trattamento dei dati riferiti al proprio reddito e stato di  salute e/o del proprio congiunto   

   Dà il consenso 

   Nega il consenso 
Luogo e data  ........................................                           Firma  ........................................ 
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